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TECNICHE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO 

Moderazione del traffico significa affrontare il problema della qualità degli spazi pubblici urbani, ponendo come 
obiettivo la loro riqualificazione al fine di incentivarne un uso più ricco ed articolato in un contesto di 
convivenza tra i suoi utilizzatori. Un buon progetto di moderazione del traffico non può limitarsi a scegliere, 
collocare, e dimensionare correttamente elementi fisici di rallentamento ma deve: 

 saper leggere la città che sta attorno alla strada; 
 riconoscere le diverse funzioni presenti e gli attori coinvolti; 
 comprenderne e misurarne i comportamenti, individuando gli elementi di sofferenza esistenti; 
 identificare e valutare le diverse possibili strategie di intervento adatte a rimuovere tali sofferenze; 
 ridisegnare un nuovo equilibrio nell’uso degli spazi definendo regole di comportamento per i diversi 

attori, in maniera da rendere la convivenza possibile e sicura. 
 
Tale progetto si inquadra nell’ambito dello strumento più generale del Piano Urbano del Traffico, con il quale 
leggere la gerarchia della rete stradale, il disegno del sistema della ciclabilità, e i percorsi e le fermate del 
trasporto pubblico, nonché la localizzazione dei “nodi di intersezione” tra tali sistemi. 
Importante nel processo di progettazione è la partecipazione, ovvero il processo attraverso il quale il 
progettista articola e condivide con la popolazione diagnosi, obiettivi e strategie di intervento, dando il giusto 
spazio alle diverse attività di indagine, analisi, e alle varie tecniche partecipative. Progetti complessi e realtà 
molto articolate richiedono forme di partecipazione maggiormente strutturate, mentre i casi più semplici 
potranno anche basarsi su di un semplice dialogo aperto tra i soggetti coinvolti. Al termine di questo processo 
sarà possibile passare al progetto di riassetto dello spazio dove integrare gli eventuali elementi fisici di 
moderazione, potendo a quel punto disporre degli elementi necessari per comprenderne la collocazione 
ottimale, sceglierne la tipologia più opportuna, dimensionarne correttamente le geometrie. 
Una possibile classificazione degli interventi di moderazione del traffico è la seguente: 

 elementi che per la loro presenza forzano il rallentamento e/o comportamenti prudenti (es. dossi, 
chicanes, rotatorie compatte, separatori centrali, ma anche autovelox, opportune regolazioni 
semaforiche); 

 assetti dello spazio stradale che inducono velocità tendenzialmente più basse (es. carreggiate ridotte, 
“chiusura” delle prospettive visuali, quinte edilizie a forte impatto formale, promiscuità con altri utenti, 
segnaletica a forte impatto); 

 regole di circolazione (es. assenza di priorità alle intersezioni, rete non gerarchizzata, taglio dei 
percorsi diretti, limitazione delle sequenze rettilinee dei percorsi, Z.T.L.). 

 
Nel seguito si fornisce una breve rassegna (non esaustiva) dei principali interventi di moderazione del traffico 
attuabili. 
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1 DOSSI, ATTRAVERSAMENTI RIALZATI, PLATEE 

I dossi sono gli unici dispositivi di rallentamento esplicitamente previsti dal Codice della strada, che ne 
definisce altezze massime ed ampiezze minime in funzione delle velocità massime consentite (30, 40 e 50 
km/h). I dossi possono essere installati solo su strade con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, strade 
residenziali, parchi pubblici e privati, e residences, mentre ne è espressamente vietato l'uso sugli itinerari 
preferenziali del veicoli di soccorso. La categoria di strada residenziale non è in realtà ben definita dai codici, 
pertanto i dossi risulterebbero di fatto applicabili a tutte le strade urbane purché caratterizzate da prevalenti 
funzioni residenziali.  
 

 

Figura 1 - Esempi di dossi posizionati in serie su una strada di Milano. 
 
È il peggiore dei dispositivi dal punto di vista “estetico” e presenta alcune problematiche sia di rumore che di 
disturbo arrecato alla circolazione dei ciclisti, in particolare una volta che si sono manifestati i primi fenomeni di 
deterioramento. 
Il suo utilizzo nei progetti di moderazione dovrebbe pertanto essere evitato, se non nelle fasi sperimentali. 
Una ben più positiva e diffusa applicazione dei dispositivi rallentatori basati sulla tecnica dello sfalsamento 
altimetrico è rappresentata dagli attraversamenti rialzati e dalle platee di incrocio, i quali hanno il pregio 
intrinseco di condurre ad un rallentamento esattamente in corrispondenza dei punti dove è necessario avere la 
massima protezione, quali gli attraversamenti pedonali o le intersezioni, e risultano decisamente meno 
impattanti sulla circolazione delle biciclette. 
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Figura 2 - Esempio conversione di un incrocio (a sinistra) in una platea rialzata (destra) a Mestre (VE). 
 
Il Codice della Strada non tratta esplicitamente di tali dispositivi, per i quali occorre quindi fare riferimento alla 
normativa sui dossi o alle normali prescrizioni sulle caratteristiche geometriche delle strade (D.M. 5/11/2001 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”). Queste ultime in particolare prescrivono 
unicamente le pendenze longitudinali massime per le diverse categorie di strade, imponendo in particolare la 
pendenza massima dell’8% per le strade di quartiere e del 10% per le strade locali. 
 

    

Figura 3 - Esempio conversione di un attraversamento pedonale “a livello” (a sinistra) in “rialzato” (destra) a delimitare l’ingresso di 
una zona residenziale a Mestre (VE). 

 
Potendo variare pendenze, altezza, ed estensione, tali dispositivi possono pertanto essere adattati ad un 
esteso numero di situazioni. Un caso particolare di attraversamento rialzato è quello ottenuto dando continuità 
ai marciapiedi in corrispondenza di intersezioni minori, con la creazione di una sorta di “passo carraio”. Questo 
dispositivo si rivela utile ed efficace nel delimitare gli accessi secondari alle “zone residenziali”, nonché nel 
garantire maggior comfort ai ciclisti nel caso di piste complanari ai marciapiedi. 
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2 ROTATORIE COMPATTE 

Il dispositivo delle rotatorie compatte è ormai estremamente diffuso ed utilizzato. Alcuni aspetti critici 
frequentemente rilevabili nei progetti realizzati, da evitare sono: 

 eccessivo arretramento degli attraversamenti pedonali (> 5 mt.) ed assenza dell'isola divisoria che ne 
garantisce la protezione; 

 scarso effetto di rallentamento sulle traiettorie diritte; 
 utilizzo di corsie di svolta a destra diretta non giustificate da effettiva necessità; 
 sistematica assenza, con poche ma rimarchevoli eccezioni, di elementi di protezione dei ciclisti (i.e. 

banane vélo, fascia di circolazione di corona). 
 
Ai fini dell'utilizzo delle rotatorie nei progetti di moderazione si sottolinea l'ottima efficacia delle rotatorie 
compatte o minirotatorie totalmente sopraelevate, soprattutto per quelle di minori dimensioni. 
 

   

Figura 4 - Esempio conversione di un incrocio in una rotatoria compatta sormontabile a Colognola ai Colli (VR). 
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3 RISERVE CENTRALI SU STRADE A SEMPLICE CARREGGIATA (PARTERRE) 

Le riserve centrali (parterre) inserite sulle strade a semplice carreggiata permettono di: 
 eliminare le manovre di sorpasso, causa primaria dell’incidentalità grave in ambito urbano; 
 ordinare i flussi in corridoi più ristretti, con riduzione ed omogeneizzazione delle velocità; 
 incrementare significativamente la permeabilità trasversale della strada; 
 inserire in modo agevole gli elementi di protezione degli attraversamenti pedonali; 
 fornire una possibile fascia di ricovero per ospitare in sicurezza le manovre in svolta a sinistra (fascia 

polifunzionale centrale). 
 

 

Figura 5 - Esempio di combinazione di  parterre sormontabili, semisormontabili ed insormontabili a Settimo Milanese (MI). 
 
Una riserva centrale può essere realizzata in molti modi riconducibili a tre tipologie: 

 i parterre insormontabili continui, cioè gli spartitraffico tradizionali, sono utilizzabili nelle strade di più 
ampie dimensioni, dato che devono garantire che le semicarreggiate siano larghe almeno 5,5 m. 

 le riserve sormontabili, spesso realizzate in semplice segnaletica orizzontale, inseribili su carreggiate 
meno ampie, sono meno efficaci delle loro controparti insormontabili per quel che riguarda la 
dissuasione dei sorpassi, a meno di non ospitare regolarmente elementi come protezioni 
parapedonali; 

 i parterre centrali di tipo semisormontabile, rispetto ad uno spartitraffico tradizionale, presentano il 
vantaggio di una minore rigidità e di una più semplice inseribilità sulle strade esistenti. È infatti 
possibile per i veicoli aggirare facilmente eventuali ostacoli sulla carreggiata sormontando il parterre, 
adottando il dispositivo anche laddove uno spartitraffico tradizionale risulterebbe non realizzabile per 
motivi geometrici. 

 
Rispetto al Codice della Strada non vi sono esigenze di segnalamento particolare di questo tipo di dispositivo, 
poiché è assimilabile ad una striscia continua. Ove lo si ritenga preferibile, il parterre potrà anche essere 
considerato come un’isola di traffico realizzata a raso sulla pavimentazione, nel qual caso esso dovrà essere 
segnalata da zebratura posta entro le strisce continue di margine, che si interrompe in corrispondenza degli 
accessi laterali. 
Sia nel caso di parterre non sormontabili che semisormontabili non è prevista l'istallazione di segnaletica 
verticale di passaggio obbligatorio e di delimitazione speciale di ostacolo, non rappresentando detto elemento 
un ostacolo sulla carreggiata, mentre va prevista in corrispondenza di elementi insormontabili, quali i rifugi per 
gli attraversamenti pedonali o similari, eventualmente inseriti nel parterre. 
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Figura 6 - Esempio di combinazione di parterre semisormontabili ed insormontabili a Settimo Milanese (MI). 
 

4 SEMAFORIZZAZIONI 

L'utilizzo attento della semaforizzazione può rivelarsi uno strumento prezioso di moderazione del traffico: 
 garantendo la sicurezza degli utenti deboli in attraversamento di correnti di traffico importanti; 
 imponendo velocità prefissate e/o dissuadendo dall'utilizzo di alcuni itinerari, attraverso una 

successione di impianti semaforizzati opportunamente regolati; 
 aumentando la permeabilità trasversale lungo itinerari a forte componente longitudinale di traffico (es. 

itinerari di circonvallazione), attraverso efficaci strategie di coordinamento semaforico. 
 

5 CHICANES 

Si tratta di dispositivi semplici ma relativamente poco diffusi in Italia, potenzialmente efficaci: 
 nel generare un punto di forte rallentamento in corrispondenza dei punti di ingresso di un quartiere; 
 nel conservare le velocità basse all'interno di un contesto fortemente moderato. 

 
Sono dispositivi dal costo relativamente modesto, in particolare se si inseriscono ridefinendo la disposizione 
della sosta o con la posa di semplici manufatti prefabbricati. Le maggiori problematiche riscontrabili nelle 
(poche) esperienze applicative sono: 

 l'errato posizionamento della deviazione in prossimità di un'intersezione, con conseguente 
peggioramento delle geometrie dei punti di conflitto e della capacità di attenzione del guidatore; 

 le esigenze di circolazione dei veicoli di maggiore dimensione (in genere rappresentati nei quartieri 
residenziali dai mezzi di raccolta dei rifiuti) che portano ad un eccessivo “rilassamento” della 
deviazione e ad una conseguente perdita di efficacia del dispositivo; 

 la realizzazione di dispositivi eccessivamente laschi con conseguente paradossale effetto di aumento 
dei comportamenti pericolosi; 

 la realizzazione di chicanes su strade a doppio senso di circolazione senza l'adozione di elementi di 
separazione tra le due correnti, con conseguente innesco di potenziali conflitti frontali. 
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Figura 7 - Esempi di chicanes ottenuta con isole erbate a Schio (VI) e parcheggi sfalsati a Colognola ai Colli (VR).  
 

 

Figura 8 - Nel caso di strada a doppio senso è bene che la chicane abbia elementi a separare le correnti veicolari.  
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6 STRETTOIE E SENSI UNICI ALTERNATI 

Anche in questi casi si tratta di dispositivi poco diffusi come elementi isolati di rallentamento, mentre più 
comune ed efficace è il loro utilizzo coordinato al fine di migliorare la permeabilità trasversale delle strade.  
Per quanto riguarda il senso unico alternato, questi ha, al contrario della semplice strettoia, un ambito di 
applicazione piuttosto ristretto oltre che variabile nel corso della giornata. Esso risulta poco efficace in caso di 
scarso traffico (bassa probabilità di incrociare altri veicoli) mentre non può essere utilizzato per volumi appena 
importanti (creazione di un collo di bottiglia e conseguenti code). Se ne ritiene consigliabile l'utilizzo dove 
occorra ridurre al minimo assoluto il calibro stradale e la sua frequentazione per massimizzare la permeabilità 
trasversale. Anche in questo caso è possibile riconoscere, nei pur scarsi esempi applicativi, un problema di 
conflitto tra mezzi motorizzati e ciclisti all'interno della strettoia, risolvibile creando percorsi ciclabili all'esterno 
del dispositivo. 
 

    

Figura 9 - Esempi di senso unico alternato a Schio (VI) e di strettoia corredata di pista ciclabile esterna a Mestre (VE).  
 

7 STRADE “NON STRADE” 

Con questo termine si intendono quei particolari assetti, generalmente di spazi pubblici interni a quartieri, non 
più organizzati attorno all’idea di “corridoi” pensati per il passaggio delle auto, ma a spazi articolati attorno  ad 
una convivenza di differenti funzioni. In sostanza si tratta di organizzare lo spazio pubblico destinato alla 
circolazione e alla sosta in “stanze” fondendolo così con le altre funzioni (circolazione e sosta pedonale, verde 
attrezzato, ecc.) secondo una logica di coesistenza e non di separazione, integrando spazi pubblici e privati. 
 

    

Figura 10 - Esempi di strade “non strade”. È possibile osservare come non vi sia una netta separazione tra le diverse componenti 
funzionali, ma queste ultimo coesistano in maniera integrata. 
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8 SHARED SPACES 

Questa nuova concezione di mobilità, già sperimentata in diverse città europee, consiste nell’abolizione di un 
gran numero di cartelli stradali, di semafori e perfino dei marciapiedi. Questo obbliga automobilisti e pedoni a 
condividere lo stesso spazio, costringendo chi è al volante a responsabilizzarsi maggiormente verso i ciclisti e 
i pedoni.  
 

    

Figura 11 - Esempio di trasformazione di uno spazio urbano (a sinistra) in uno Shared Space (destra) a Giubiasco, Svizzera. 
 

9 SCHEMI E REGOLE DI CIRCOLAZIONE 

L’adozione di specifici schemi circolatori è uno strumento in molti casi essenziale per recuperare, all’interno di 
una maglia stradale urbana, gli ambiti protetti delle zone residenziale in cui il traffico viene moderato. 
Tali zone infatti devono potersi caratterizzare principalmente per: 

 assenza di itinerari interni di attraversamento; 
 limitazione della lunghezza dei tratti rettilinei all’interno della zona; 
 individuazione di “porte di accesso”, convenientemente attrezzate. 

Tali schemi circolatori sono spesso utilizzati in presenza di un indesiderato traffico di attraversamento in un 
quartiere, con la creazione di “labirinti circolatori” che possono risultare talvolta poco leggibili e penalizzare la 
circolazione ciclabile. Spesso gli stessi obiettivi possono essere perseguiti con esito migliore adottando il 
semplice ed economico dispositivo di strada del “taglio diagonale” delle intersezioni, che costringe l’utente ad 
effettuare certi percorsi senza il ricorso a sensi unici, e lasciando piena percorribilità alle biciclette. 
 

    

Figura 12 - Esempi di interventi di variazione degli schemi di circolazione. A sinistra la creazione di un “labirinto circolatorio” di sensi 
unici per evitare l’uso delle strade interne al fine di evitare il semaforo sulla principale. A destra un esempio di intervento di taglio 

diagonale su una intersezione per impedire manovre di attraversamento. 
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Tra le regole di circolazione utilizzabili nei progetti di moderazione è opportuno nominare la “Zona a Traffico 
Limitato” (o ZTL), dispositivo nato in difesa di aree delimitate a forte attrazione, ma che molte amministrazioni 
spesso adottano per controllare il traffico di attraversamento a scala sia urbana che locale, magari con 
l’utilizzo dei dispositivi di telecontrollo previsti dal Codice della Strada. 
La pratica applicativa ha tuttavia evidenziato, almeno sino ad oggi, una serie di notevoli problematiche per 
l’adozione di questo tipo di controllo il quale necessita di una procedura autorizzativa specifica da attivarsi 
presso il Ministero dei Trasporti. 
Le problematiche di natura normativa, organizzativa, ed economica, impediscono oggi una diffusione di tali 
strumenti che restano pertanto confinati alluso più tradizionale di protezione delle aree centrali in realtà urbane 
di medio-grandi dimensioni, lasciando il controllo del rispetto di tali zone alla Polizia Municipale. 

 


